CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MOI GIUSEPPE
13/07/1975
ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Posizione Organizzativa - SERVIZIO TECNICO

Numero telefonico
dell’ufficio

0175230121

Fax dell’ufficio

0175293003

E-mail istituzionale

ufftecnico@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA IN ARCHITETTURA sez. A
- Diploma di Geometra; Abilitazione all'esercizio della
professione di Architetto iscrizione all'ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Torino - matricola n° 7369; Abilitazione all'esercizio delle
funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi D.Lgs. 81/2008;
Iscritto nell'elenco regionale certificatori energetici - SICEE
Piemonte - n. 105589;
- Assunzione a tempo determinato a seguito di concorso
pubblico, come istruttore tecnico direttivo dell'ufficio tecnico
settore Lavori Pubblici; - COMUNE DI COSTIGLIOLE
SALUZZO
- Assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso
pubblico - come istruttore tecnico direttivo Responsabile
dell'ufficio tecnico con competenze in materia di Lavori
pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Protezione Civile,
Gestione del Patrimonio; - COMUNE DI COSTIGLIOLE
SALUZZO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico

- Approfondita conoscenza dei programmi in ambiente
Windows, Autocad, Primus, Certus, Docet.
- Partecipazione al corso di "Formazione specialistica nel
settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio";
Partecipazione al corso “Urbanistica e pianificazione del
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

territorio"; Partecipazione al corso “Le modifiche introdotte
dal decreto correttivo 106/2009 al Testo Unico D.Lgs
81/2008”: Partecipazione al corso “La riforma del codice
appalti – 3^ Decreto correttivo (D.Lgs 11/09/2008 n. 152)";
Partecipazione al corso "nuove disposizioni in materia di
stipula dei contratti degli enti pubblici a seguito
dell'approvazione della direttiva ricorsi".
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